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A V V I S O 
 

Calendario nomine in ruolo a.s. 17/18 
 

Scuola Secondaria di I° e II° grado - posti comuni e 
sostegno 

  
CONCORSO ORDINARIO 

 
Si fa seguito all’avviso dell’1/08/2017  e si pubblicano le convocazioni per le 
nomine in ruolo per la scuola Secondaria di primo e secondo grado, comune e 
sostegno,  che si terranno il  3 Agosto, presso l’aula magna dell’  l’I.I.S. 
“Amedeo D’Aosta” di L’Aquila. 
 
 
3 Agosto  ore 9 
 Classe di concorso -A13 DISCIPLINE LETTERARIE LATINO E GRECO NEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito fino a pos. 5 
 
Classe di Concorso -A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo  i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito fino a pos. 15 
 
Ambito Disciplinare  4 – A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – A022 ITALIANO STORIA GEOGRAFIA I 
GRADO 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito da pos. 18 a pos. 100 
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Classe di concorso - A-23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA 
 Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo : Rizio Arianna e De 
Cecchis Gianluca 
  
Ambito Disciplinare  1   -  A001 ARTE E IMMAGINE  SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO – A017 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  SCUOLA SECONDARIA DI II 
GRADO 
 Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito 
 
Ambito Disciplinare  2 -   A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO E A049  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito dalla pos. 2 alla pos. 32 
 
Ambito Disciplinare  3 – A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Procedura concorsuale non ancora conclusa 
 
Ambiti Disciplinari AD05 - LINGUE  
ADA5  Francese  
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito fino a pos. 16 
  
ADB5 Inglese 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito dalla pos. 2 alla  pos. 25  
 ADC5 Spagnolo 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito e nell’elenco graduato (vedere allegato) da Cianci 
Rosalba 
 ADD5 – Tedesco 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito e nell’elenco graduato (vedere allegato) 
 
ADI5 – Cinese 
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E’ convocata la candidata Formica Agnese 
 
 
 
3 Agosto ore 14,30 
 
Ambito Disciplinare 7  
 A020 FISICA  
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito e i primi 9  
A026 MATEMATICA 
 Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito da pos 2  e i primi 2 dell’elenco graduato 
A027 – MATEMATICA E FISICA  
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti  i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito (da 1 a 13) 
 
Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE  SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito dalla pos. 34 
 
Classe di concorso A060 TECNOLOGIE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito 
 
SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo tutti i candidati inseriti 
nella graduatoria di merito e nell’elenco graduato 
 
SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA  di II°  GRADO 
Sono convocati per un’ eventuale nomina in ruolo i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito fino alla pos. 20 
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Si fa presente che:  

• dati i tempi particolarmente ristretti, non verranno spediti da parte 
dello scrivente telegrammi di convocazione;  pertanto il presente avviso 
ha a tutti gli effetti valore di convocazione, 

• gli aspiranti a nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce da 
parte di aspiranti convocati.  

 I candidati convocati che non siano interessati alla nomina in ruolo, sono 
invitati ad inviare immediata rinuncia alla nomina in ruolo via fax al n. 
0862/361325 o via mail: usp.aq@istruzione.it 
 
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate tramite 
pubblicazione sul sito www.abruzzo.istruzione.it o www.csalaquila.it 
 
                                                                             per      Il Direttore generale 
                           Il Dirigente  

Amalia Rosella Parisse  
Documento firmato digitalmente  ai sensi del  Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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